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COS'E' LA KINESIOLOGIA SPECIALIZZATA

La kinesiologia specializzata è una disciplina 
naturale che unisce i metodi di benessere 
occidentali a quelli dell' antica tradizione 
orientale.
Nacque negli anni '60 grazie ad un chiropratico 
americano, il dr. George Goodheart, che scoprì 
che determinati muscoli erano legati a determinati 
meridiani della medicina cinese. Dato che ogni 
meridiano è legato ad un organo e ogni organo è 
legato ad uno stato emotivo particolare, il dr. 
Goodheart scoprì che verificando la risposta 
muscolare di alcuni muscoli poteva fare una foto 
energetica della persona e capire in quale stato 
energetico si trovavano i meridiani, gli organi e le 
emozioni associate.

Tramite l'utilizzo del test muscolare è  possibile 
liberare i blocchi energetici, e permettere così alla 
persona di sviluppare ed esprimere il suo 
massimo potenziale a livello fisico, emotivo, 
energetico, nutrizionale.

A CHI E' RIVOLTA
Proprio per la dolcezza del metodo, TUTTI 
possono beneficiare della kinesiologia, dal 
bambino all'anziano.

BENEFICI 
La kinesiologia specializzata non si concentra 
sugli indici di disagio specifici della persona, ma, 
lavorando su tutto il sistema (fisico/strutturale, 
emotivo/mentale, energetico, 
biochimico/nutrizionale) e concentrando le proprie 
energie sul potenziale inespresso, spesso accade 
che i disagi migliorino o spariscano senza 
interventi diretti su di essi.

Il seguente elenco è un esempio di risultati 
conseguiti da persone che si sono sottoposte a 
riequilibri di kinesiologia specializzata:

AREA FISICO/STRUTTURALE
• miglioramento di tensioni o disturbi
• miglioramento posturale in relazione al 

rapporto muscolo-organo-meridiano-
emozione associata

• autoeducazione ad un migliore stile di vita
• aumento di fluidità, leggerezza, ed 

ampiezza nei movimenti

AREA EMOTIVA
• miglioramento nelle relazioni personali
• maggiore tranquillità e serenità nella 

gestione della vita quotidiana
• miglioramento della qualità del sonno
• aumento dell'equilibrio interiore

AREA MENTALE
• miglioramento della capacità di 

apprendimento (bambini e adulti)

AREA ENERGETICA
• armonizzazione di meridiani e chakra
• riequilibrio del jet lag (disturbo del fuso 

orario)
• aumento di vitalità ed energia

AREA NUTRIZIONALE
• aumento della consapevolezza 

alimentare
• riequilibrio emotivo legato al rapporto con 

il cibo e al modo di mangiare

AREA FEMMINILE
Aumento delle risorse  per affrontare con 
naturalezza, serenità, gioia e preparazione 
i cicli naturali che contraddistinguono la 
vita della donna:

• ciclo mestruale
• fertilità
• gravidanza
• parto
• maternità
• menopausa
• forma fisica 
• vitalità ed energia

AREA LAVORO   SCUOLA  SPORT:
• aumento dell'autostima
• miglioramento delle proprie capacità 

intellettuali e fisiche
• riscoperta delle proprie attitudini, 

punti di forza
• gestione dello stress  (riunioni, prove, 

colloqui, gare sportive, esami, 
interrogazioni, ecc...)

• aumento della capacità di 
apprendimento, studio, 
concentrazione (massimo risultato 
con il minimo sforzo)

• identificazione del migliore metodo di 
studio/lavoro in base alle proprie 
attitudini

La kinesiologia specializzata non è una terapia 
medica, non esegue diagnosi mediche e non si  
sostituisce al lavoro del medico.


